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Oggetto: sentenza n. 3236/06 del 10-24/10/2006, emessa dalla Corte di Appello 

di Napoli, IV sezione civile nel giudizio NRG 168/02 proposto dal Consorzio 

Autonomo del Porto di Napoli – Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar 

Tirreno Centrale) c/ F.lli Garolla srl e De Luca & C. srl. Liquidazione delle spese 

di lite in favore della Generali Italia S.p.A. cessionaria del credito della srl De 

Luca & C. Impresa Marittima. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC - UFFICIO LEGALE 

   

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione 

in materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 

1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016-2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei 

limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

Vista la deliberazione presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene 

nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali;  

Considerato che, con delibera n. 524/01 del 21/12/2001 si autorizzava 

l’Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP) a proporre appello avverso la sentenza n. 

14398/00 del 24/11/2000 emessa dal Tribunale di Napoli, III sezione stralcio, 

affidando il relativo incarico all’avv. Renato Magaldi; 

Considerato inoltre che, a seguito di tale ricorso in appello veniva instaurato 

innanzi alla Corte di Appello di Napoli, IV sezione civile il giudizio NRG 168/02 tra il 
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Consorzio Autonomo del Porto di Napoli – Autorità Portuale di Napoli e le società F.lli 

Garolla srl e De Luca & C. srl; 

Vista la sentenza n. 3236/06 del 10-24/10/2006, pronunciata nel ricorso in 

oggetto e notificata in forma esecutiva all’Autorità in data 15/07/2016 (prot. AdSP 

n.5010/16), con la quale la Corte di Appello di Napoli rigetta l’appello e, per quanto 

attiene le spese di giudizio, così decide: “condanna l’appellante (Consorzio Autonomo 

del Porto di Napoli – Autorità Portuale di Napoli) al rimborso in favore delle appellate (ditte 

F.lli Garolla srl e De Luca & C. srl) delle spese del grado che liquida, per ciascuna di 

esse, in complessivi € 2.150, di cui: € 150 per esborsi, € 800 per diritti di procuratore ed 

€ 1.200 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per 

legge”; 

Preso atto del conseguente obbligo di dare esecuzione ex lege alla sopra 

richiamata sentenza e provvedere al pagamento delle spese di lite; 

Vista la nota dell’avv. Giuseppe Avitabile, difensore della srl De Luca & C. 

Impresa Marittima nell’appello in oggetto, acquisita al protocollo generale n. 3952 del 

09/06/2016, con la quale viene chiesto il pagamento delle spese processuali, come da 

sentenza richiamata; 

Vista la successiva corrispondenza intercorsa con il suddetto avvocato che da 

ultimo, con PEC del 13/06/2017 acquisita al protocollo AdSP n.3679 del 14/06/2017, 

ha comunicato la  cessione del credito della S.r.l. De Luca & C. Impresa Marittima in 

favore della S.p.A. Generali Italia, allegando il relativo atto del 07/03/2017, ed ha 

conseguentemente chiesto di far bonificare in favore della S.p.A. Generali Italia quanto 

liquidato nella sentenza in oggetto ed in particolare: 

 Euro 2.150,00, come da liquidazione della Corte di Appello di Napoli; 

 Euro 44,86 per spese vive successive sostenute (richiesta copie sentenza, 

notifica, raccomandata); 

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 

complessiva pari ad €2.194,86 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza 

dell’esercizio finanziario 2017 emesso dall’ufficio ragioneria, che costituisce parte 

integrante della presente determinazione; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 
 

1) Di impegnare l’importo complessivo di €2.194,86, e autorizzare la relativa spesa, 

per il pagamento a favore della SpA Generali Italia, cessionaria del credito della 

De Luca & C. Impresa Marittima in forza di atto di cessione del credito del 
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07/03/2017, delle spese di lite liquidate con sentenza n. 3236/06 del            

10-24/10/2006 emessa dalla Corte di Appello di Napoli IV sezione civile nel 

giudizio iscritto al NRG 168/02 proposto dal Consorzio Autonomo del Porto di 

Napoli – Autorità Portuale di Napoli (oggi AdSP del Mar Tirreno Centrale) c/ F.lli 

Garolla srl e De Luca & C. srl e delle successive spese di richiesta copia e 

notifica della sentenza stessa. Il pagamento dovrà essere disposto seguendo  

modalità e indicazioni definite con PEC dell’avv. Avitabile acquisita al protocollo 

AdSP n. 3679 del 14/06/2017; 

2) Che la spesa graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario 

come da certificato di disponibilità n. 17-APA/147 emesso dall’ufficio ragioneria 

in data 19/06/2017; 

3) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Area Affari Giuridici e 

Contrattuali e dell’Area Amministrativo Contabile per i  consequenziali 

adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione 

trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Dirigenti 

Amministrativi, Determine Anno 2017. 

Napoli, 23.06.2017        

================     

Ufficio  Legale       

IL DIRIGENTE DELL’AREA AAGGCC - 

UFFICIO LEGALE 

Avv. Antonio del Mese 
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